CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE
Il giorno venerdì 25 Marzo alle ore 23,00 in prima convocazione e il giorno sabato 26 MARZO 2022 alle ore 9,30 in
seconda convocazione presso la Fattoria didattica della Cooperativa Agricola La.c.me - Oasi Del
Quadrone (Via Portonovo 890, Medicina – BO) si svolgerà l’Assemblea annuale dei soci
dell’AsOER.
L'Assemblea annuale dei soci avrà il seguente ordine del giorno:
- Relazione sulle attività avviate/svolte dall’Associazione nell'ultimo anno
- Approvazione del bilancio consuntivo 2021 e di quello preventivo 2022
- Accettazione di nuovi soci
- Rinnovo del Consiglio Direttivo con elezione del presidente, del vice presidente e dei consiglieri
per il triennio 2022-2024 in quanto il Consiglio precedentemente in carica è scaduto a fine 2021
- Presentazione e discussione dei progetti e delle attività future dell’Associazione
- Varie ed eventuali
In occasione dell’Assemblea sarà possibile rinnovare la quota sociale e, per chi non lo avesse già
fatto, regolarizzare la propria posizione per gli anni trascorsi.
Alle ore 13 si svolgerà il pranzo sociale (costo 18 euro): i primi arriveranno da un ristorante
vicino mentre alcuni soci si occuperanno delle grigliate. Se le condizioni meteoclimatiche lo
consentiranno si pranzerà all’aperto, altrimenti nell’ampia sala dove faremo l’assemblea.
Il menù prevede:
primo: tortelloni conditi con burro e salvia o lasagne al ragù
secondo: grigliata di carne mista o grigliata di pesce o formaggi
dolce, acqua, vino e caffè

Per partecipare al pranzo sociale è necessaria la prenotazione entro giovedì 24 Marzo via e-mail o
inviando un SMS a
Ciro Zini 338 6548573 cirozini@icloud.com
o
Claudio Fiorini 3208746533 cluadio.fiorni93@gmail.com
indicando cognome, nome e numero di persone e specificando il primo e il secondo scelti.
COME ARRIVARE alla Fattoria didattica Cooperativa Agricola La.c.me - Oasi Del Quadrone, Via
Portonovo, 890 - località Buda di Medicina (https://lacme.it/oasi/):
 da Bologna percorrere la Strada San Vitale, oltrepassare Medicina e seguire le indicazioni
per Buda
 dal casello autostradale di Castel San Pietro andare verso nord, oltrepassare Medicina e
seguire le indicazioni per Buda
Ricordo ai soci che è possibile candidarsi come membri del Consiglio Direttivo, specificando se
come consigliere, Vice Presidente o Presidente, inviando la propria candidatura via e-mail entro il
19 Marzo a Roberto Tinarelli (rtinarelli@libero.it).
Si raccomanda la massima partecipazione.

